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Ilanz rivestì un ruolo pionieristico nel processo di democratizzazione dei Grigioni. Il
piccolo centro della Surselva fu – come disse lo studioso di storia della chiesa
Diarmaid MacCulloch (Oxford) – la „città più importante“ nel Libero Stato delle Tre
Leghe, in quanto la Dieta comune (= assemblea di tutti i delegati delle Tre Leghe)
prese qui le decisioni risolutive per la costituzione dello Stato Grigione. Gli articoli di
Ilanz, qui promulgati, sanzionarono il trasferimento definitivo dei poteri temporali dal
vescovo ai comuni o alle vicinanze.
Questi articoli segnano il punto d’arrivo di un lungo processo: dalla metà del XV
secolo furono fondate sempre più spesso parrocchie senza aspettare il permesso del
vescovo. I vicini (= abitanti delle vicinanze) si preoccupavano della salvezza delle
loro anime e perciò volevano avere il parroco sul posto. Inoltre, sebbene il comune
giurisdizionale fosse l’organo di potere autorizzato, i vicini volevano ottenere per sé
un numero sempre maggiore di diritti democratici, in modo da non doversi più
rivolgere a un principe o al vescovo.
In questa fase di democratizzazione venne a cadere la Riforma. Quando nel 1525,
prima di Natale, fu presentata querela contro il prete di Coira Johannes Comander e
contro altri 40 ecclesiastici, accusati di aver divulgato „dottrine che andavano contro
la Chiesa cattolica“, la Dieta comune dei Grigioni convocò dal 7 al 9 gennaio 1526
una disputa a Ilanz. Lì Comander avrebbe dovuto dimostrare che la sua dottrina non
era eretica. Questi allora senza esitare fece stampare ad Augsburg diciotto tesi
(discorsi conclusivi), nelle quali si pronunciava tra l’altro contro il potere del vescovo.
Così venne a crearsi una coesione tra i movimenti riformatori e lo sviluppo del diritto
pubblico. Infine la Dieta dei Grigioni promulgò il 25 giugno 1526 la „seconda carta
degli articoli di Ilanz“ che riconobbe alle vicinanze diritti molto importanti, tra gli altri
quello di scegliere ma anche di licenziare i parroci. Un diritto che è fissato anche
nella costituzione cantonale attualmente valida. Quest’articolo è una delle cause
principali dello sviluppo di un paesaggio confessionale del tutto particolare nei
Grigioni.
Il convegno si propone di analizzare il peso avuto dagli articoli di Ilanz (1523-1526)
nello sviluppo religioso, politico, storico-sociale e politico-confessionale delle Tre

Leghe in un contesto europeo. Nell’ambito della ricerca storica gli articoli di Ilanz
vennero definiti da un lato sovente quali „articoli dei contadini“, dall’altro quale vera e
propria forma di legislazione di stato, quale „offerta d’azione per i comuni“ (Hitz) o
„espressione di uno stato indipendente, democratico” (Bundi, Head). Le differenti
interpretazioni e valutazioni incoraggiano a tentare un colloquio interdisciplinare.
Questa è la meta che si prefigge il convegno. Si invitano pertanto soprattutto
studiose e studiosi di
– storia del diritto
– storia dello stato
– storia della chiesa
– storia della teologia
come anche teologhe e teologi a proporre e presentare un contributo nell’ambito di
questo Call for papers.
Quali referenti principali hanno già assicurato la loro partecipazione studiosi
provenienti sia dall’Europa che dagli Stati Uniti: il Prof. Dr. Herman J. Selderhuis
(Apeldoorn/Emden) per la conferenza d’apertura, il Prof. Dr. Ulrich Pfister (Münster),
il Prof. Dr. Randolph C. Head (Virginia, USA) e il Prof. Dr. Andreas Thier (Zurigo).

I contributi al convegno, in forma di short papers, devono trattare questioni
riguardanti i „temi di Ilanz“, che sono soprattutto:
– gli „articoli“
– argomentazione e dipendenze nelle tesi di disputa
– processo di democratizzazione nella prima età moderna
– storia della Riforma nelle Tre Leghe e nei territori a esse soggetti
Gli short papers hanno una durata di 30 minuti (discussione inclusa). Le lingue
ammesse sono tedesco, italiano e francese. Le nuove leve della ricerca sono
particolarmente benvenute.
Sia nella città della Riforma Ilanz che nei suoi dintorni verrà organizzato anche un
programma di attività di cornice al convegno. Gli organizzatori si occupano del
finanziamento di questo convegno pubblico.
Si prega di inviare le proposte per gli short papers (riassunti di 500 fino a 1000
battute) entro il 7 gennaio 2017 al seguente indirizzo:
Istituto di ricerca sulla cultura grigione
Reichsgasse 10, 7000 Coira
info@kulturforschung.ch
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
PD Dr. Jan-Andrea Bernhard
Kirchgasse 9, 8001 Zurigo
+41 81 544 54 57
bernhard@theol.uzh.ch

